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RISPOSTE AI QUESITI 

 
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DELLA SOCIETA’ LARIO RETI HOLDING SPA 
 

Di seguito si indicano le risposte ai quesiti pervenuti: 
 

1. DOMANDA 
Si chiede l'indicazione dell'aliquota provvigionale del broker a carico della Compagnia 

aggiudicataria e la statistica sinistri degli ultimi 5 anni della polizza infortuni. 

 
 RISPOSTA 

Tutte le coperture eccetto il ramo RCA e Auto Rischi Diversi: 11% 
Coperture RCA e Auto Rischi Diversi: 5 % 

 
Per la statistica infortuni, rendiamo disponibile un nuovo documento denominato “Statistica 

infortuni” sia in piattaforma che sul ns. sito. Precisiamo che si tratta di polizza a copertura di 

rischio infortuni ad oggi non assicurato. 
 

2. DOMANDA 

Si chiede conferma che, in riferimento al lotto INFORTUNI, la categoria DIRIGENTI normata 

al punto M, non rientra nella quotazione. 

 

 RISPOSTA 

Si conferma quanto previsto agli artt. 1 e 2 della Sezione 5 del Capitolato Speciale di Polizza 

Lotto 2: “L’Assicurazione è efficace per tutti i Dipendenti (esclusi i Dirigenti) della 

Contraente, in applicazione dell’articolo “ASSICURAZIONE INFORTUNI” previsto dal 

CCNL del Settore Gas-Acqua”. 

 

3. DOMANDA 

Si chiede l'inoltro della statistica sinistri INFORTUNI con indicazione degli importi PAGATI, 

RISERVATI e dei sinistri SENZA SEGUITO. 

 

 RISPOSTA 

Si rimanda al tabulato denominato “Statistica infortuni”, disponibile nei documenti di gara, 

reso noto con il precedente chiarimento datato 02.04.2019 in cui reperire data, qualifica 

dell’infortunato e descrizione dell’evento. Si ricorda che si tratta di rischio infortuni ad oggi 

non assicurato da alcuna polizza. 

 

4. DOMANDA 

Siamo a richiedere ulteriori informazioni: in particolare la statistica sinistri relativa ai lotti (con 

evidenza degli importi. 
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 RISPOSTA 

Come precisato nell’ultimo chiarimento pubblicato in piattaforma all’interno della 

documentazione di gara è disponibile un file excel denominato “Prospetto sinistri RCT/O” in 

cui sono indicati i seguenti dati: 

 

Data 

Apertura e 

Nr. Sinistro 

Importo 

Liquidato al 

lordo della 

franchigia 

contrattuale  

Importo a 

Riserva 

Descrizione 

Sinistro 

Franchigia 

Recuperata 

Totale 

Franchigia 

Recuperata 

STATUS 

SINISTRO 

 

Nella documentazione di gara è disponibile inoltre il documento denominato “Statistica 

infortuni” in cui reperire data, qualifica dell’infortunato e descrizione dell’evento. Gli importi 

non sono indicati, in quanto si tratta di rischio infortuni ad oggi non assicurato da alcuna 

polizza. 
 

 

 

 

Aggiornamento del 24.04.2019 

  Il Responsabile del Procedimento      

                    F.to Alessandra Besana 


